
Natale 2021 
Attività per grandi e piccini  
alla scoperta della Pinacoteca Ambrosiana 
 

A CURA DI 

SPECIALE NATALE 
CACCIA AL DETTAGLIO:  
QUANTE VOLTE E’ NATO GESU’? 
5 e 19 dicembre,  2 e 6  gennaio, ore 10.30 
Questo tour è aperto a tutti voi bambini…ve la cavate 
bene in matematica? Cosa c’entrano i numeri col Natale? 
C’entrano moltissimo, soprattutto in Ambrosiana! Sapete 
quanti Gesù bambino ci sono nelle sue sale? Quanti buoi 
e quanti asinelli? E quanti Re Magi (attenzione, andranno 
moltiplicati per tre!). Contiamoli nelle sale del Museo e 
troviamoli tutti insieme! 
Costo:€ 8 bambini fino ai 14 anni, € 18 adulti  
(comprensivo di ingresso e visita guidata) 
Durata: 90 minuti 
PRENOTA ORA   
 

SPECIALE SANT’AMBROGIO 
CACCIA AL DETTAGLIO:  
AMBROGIO E LA PALMA D’ORO  
7 dicembre ore 10.30 
Cosa lega la Pinacoteca di Federico Borromeo a Sant’Am-
brogio? Lo scopriamo insieme in un gioco tra le sale del 
Museo, tra le opere più strane custodite nelle sue meravi-
gliose sale. Solo chi troverà la palma d’oro di Ambrogio 
sarà decretato vincitore e riceverà uno speciale Ambrogi-
no d’Oro tutto per lui! 
Costo:€ 8 bambini fino ai 14 anni, € 18 adulti  
(comprensivo di ingresso e visita guidata) 
Durata: 90 minuti 
PRENOTA ORA  
 

ADULTI 
SPECIALE NATALE  
LE MERAVIGLIE DELL’AMBROSIANA 
5, 19 e 26 dicembre; 2, 6 e 9 gennaio ore 15.30 
Una visita all’interno della Pinacoteca Ambrosiana, il pri-
mo museo d’arte aperto al pubblico a Milano, per lasciar-
ci affascinare dalle meravigliose opere custodite. In parti-
colare nel periodo natalizio possiamo contemplare insie-
me i quadri della natività accanto ai capolavori come il 
Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, 
la Canestra di frutta di Caravaggio, il Musico e il Codice 
Atlantico di Leonardo, i preziosi dipinti fiamminghi e del 
Rinascimento lombardo e veneto. 
Costo € 20 adulti  
(comprensivo di ingresso, microfonaggio e visita guidata) 
Durata: 90 minuti 
PRENOTA ORA  
 

SPECIALE SANT’AMBROGIO  
LE MERAVIGLIE DELL’AMBROSIANA 
7 dicembre ore 15.30 
Che legame c’è tra la Pinacoteca di Federico Borromeo e 
sant’Ambrogio? Nel 1618, Federico Borromeo, arcivesco-
vo di Milano, donò la sua collezione di dipinti alla biblio-
teca da lui fondata nel 1607 e dedicata al patrono della 
città sant’Ambrogio, raffigurato in importanti dipinti della 
collezione ad opera di Simone Peterzano e Giovan Batti-
sta Crespi detto il Cerano. Con le meraviglie custodite 
nella biblioteca e nella pinacoteca, Federico Borromeo 
intendeva dare alla città di Milano e al mondo intero la 
possibilità di percorrere le vie del Bello e del Vero. 
Costo € 20 adulti  
(comprensivo di ingresso, microfonaggio e visita guidata) 
Durata: 90 minuti 
PRENOTA ORA  

INFO & CONTATTI:  
t 02 6597728 | info@adartem.it  | www.adartem.it 
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